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Come un Mosaico : per ridisegnare il volto della Chiesa che è in Piacenza-Bobbio

“La vera riforma di cui abbiamo bisogno è una rigenerazione, un essere generati sempre di nuovo da Dio Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo”. (Quaderno di lavoro
pag10)

“Il mondo ha bisogno che la nostra vita rigenerata inizi in
se stessa il rinnovamento del mondo nella carità di Cristo”. (ibidem pag. 15)

“Non c’è missione evangelizzatrice più urgente per il
mondo d’oggi di quella di vivere e comunicare a tutti e attraverso tutto la comunione filiale e fraterna di Cristo”.
(ibidem pag. 15)

“Come in un mosaico, abbiamo bisogno di ricomporre un disegno
comune, armonioso e bello, capace di farci vivere riconciliati con
il nostro tempo e il nostro mondo”. (ibidem pag. 18)

Gv 3,3 “In verità ti dico: se uno non nasce
dall’alto non può vedere il regno di Dio”.
1Cor 5,7 “Togliete via il lievito vecchio, per
essere pasta nuova, poiché siete azzimi”.

Lc 6,42 “Ipocrita, togli prima la trave che è
nel tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”.
Col 3,14 “Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo
perfetto”.

Gv 17,21 “…che tutti siano uno come Tu,
Padre, in me ed io in Te…. così che il mondo
creda che Tu mi hai mandato”.
1Gv 1,3 “…quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con
noi…”.

2 Cor 5,18 “Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero
della riconciliazione”.
Ef 1,4 “In Lui ci ha scelti per essere santi e
immacolati di fronte a lui nella carità…secondo il disegno d’amore della sua volontà”.

“Questo richiede docilità allo Spirito Santo che ci persuade a tenere lo sguardo fisso su Gesù, obbedendo alla sua Parola”. (ibidem
pag. 20)

“La Parola è fatta per il cuore dell’uomo e il cuore è fatto per
la Parola…solo nei nostri cuori ci è possibile afferrare pienamente la Parola di Dio”. (ibidem pag. 24)

“Ogni parola e ogni gesto di Gesù ci rivelano che veramente
nulla di ciò che è umano rimane estraneo alla sua offerta”.
(ibidem pag. 18)

Gv 14,26 “Lo Spirito Santo vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi
ho detto”.
Gal 5,24 “Perciò se viviamo dello Spirito,
camminiamo anche secondo lo Spirito”.

Lc 2,19 “Maria, da parte sua, custodiva
tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore”.
Lc 24,32 “Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo
la via, quando ci spiegava le Scritture?”.

Gv 2,1 “Ci fu una festa di nozze in Cana di
Galilea. Fu invitato anche Gesù con i suoi
discepoli”.
Lc 7,13 “Il Signore, appena la vide, ne ebbe
compassione e le disse: Non piangere”.

Preghiera

Cristo, Tu continui a far risuonare
la tua Parola nella Chiesa
perché una sola fede illumini
e una sola carità riunisca
coloro che Ti ascoltano.
Aiutaci ad amare ed attuare
sempre più generosamente la tua Parola
per formare un cuor solo ed un’anima sola.
Tu ci hai comunicato la tua Parola
perché si diffonda e sia glorificata
a salvezza degli uomini;
fa’ che ne siamo così profondamente arricchiti
da manifestarci a tutti come testimoni
del Tuo amore gratuito ed universale.
Amen

